STAZIONE DI VITA
romanzino±puzzle

ramanzino o romanzina
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6W¶D]LRQHGLYLWD
Mi sono accovacciato, anzi semiinginocchiato sulla graniglia, mattonelle a
TXDGUHWWLPROWRVFDOGDWHGDOVROHHIUDPPLVWHLUUHJRODUL «GLTXHVWRSDHVHGLORQWDQD
provincia marina). Sto su le mattonelle grigie rappezzate e piene anche di sputi neri di
chewing: le palme appoggiate sul calore forte che avevo prima apprezzato girando
O¶DQJRORGHOODVWUDGDHSRLJXDUGDQGRLOVROHRPHJOLRQRQYHGHQGRORPHWWHQGRPL
± apposta ± in modo da lasciarlo quasi occultato da un tendone ± tranne la sua
irradiazione potente ± «
In questo gran sole pomeridianRRUPDLGLVHWWHPEUHJXDUGRDOXQJRO¶DFFRSSLDPHQWR
di due farfalline su spuntoni di basilico profumati (mi ero fermato per strofinarli tra le dita
e odorare).
Che storia! Prima svolazzavano in giro, poi alla fine si sono unite, retro a retro, con le
ali FKLXVHHJLUDYDQRSLDQRSLDQR«8Q¶DOWUDHUDSLLQOjDVXJJHUHILRUHOOLQLELDQFKLH
ORURGXHKDQQRDQFKHVSLFFDWRXQYRORDWWDFFDWHSHUFRQWLQXDUHSRFRSLLQDOWR«
Poi mi sono stancato e ± presa la borsa ± alzato, e ho proseguito fino alla cella del
riposo. Ora scrivo veloce, seduto sul wc.
0DJLjSHUVWUDGDULPXJLQDYR «DQFKHVHQRQKRFHUWRWHPSRWURSSHLPSUHVHSHUOH
PDQL GLVFULYHUHXQQXRYRURPDQ]R«%LVRJQHUHEEHFKHTXDOFXQRPLGLFHVVHWLGR x
migliaia di Oiro, e in tre mesi consegnami un romanzo, che uscirà presso un noto editore.
Allora sì, che accederei!
Fantasie, ma in realtà la partenza per scrivere sarebbe questa (già appunto,
camminando, ci pensavo): il confronto fra 2 sogni XQSR¶VLPLOLPDTXDVLRSSRVWL " GL
due donne diverse:
F chi 1): il sogno del vecchio amante (Titone antico).
F chi 2): LOVRJQRGHOO¶H[-marito disaffettivo, giovane.
Sono entrambe fresche, le ragazze, e piuttosto belle: giovani e assai giovanili come tipi.
Partiamo anzi da Fche per me è un¶HVSHULHQza più recente: una donna prossima al
divorzio vero e proprio; una figlia bambina, un posto di lavoro universitario ± advanced
philological lecturer ± XQDSDVVLRQHUHFHQWHHWXUEROHQWDILQLWDPDOH«
FLQYHFHqXQ¶DOWUDQHYURWLFDSUDWLFDPHQWHVHQ]DJHQLtori, avventurosa più che
avventuriera, sprotetta e insidiata sin da bambina; (anche lei) alla ricerca di un padre. O
XQXRPRSHUFRPSDJQRSHUPDULWRR«SHUFRUQXWRFKHODPDQWHQJD«
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Ma torniamo ai 2 sogni: mi interessavano in quanto paralleli; e poi la scena è quasi
XJXDOH«un letto, un uomo, una donna.
Un letto: F VWDYLFLQRRVRSUD³O¶H[PDULWRGLVDIIHWWLYR´HJOLIDXQDRSLFDUH]]H
Un altro, precedente, letto:F VWDGLVWHVDHKDDFFDQWRRVRSUD³O¶H[DPDQWH7LWRQH
DQWLFR´un maneggione pseudointellettuale, che aveva 40 anni più di lei, e che ± in
passato ± O¶KDSURWHWWDH«VIUXWWDWDSDYRQHJJLDQGRVLHDQFKHODVFLDQGRODOLEHUD
Nel sogno, Titone la bacia con passione. Accanto al letto: ci sono Io, che sto in piedi e
guardo la scena, senza muovermi. Non si tratta di voyerismo, ma di una sorta di giudice,
consapevole e scomodo.
(Filosoficamente ± e al di là del caso specifico ± «O¶,PPDJLQHSRWUHEEHUDSSUHVHQWDUHH
TXDVL³HVVHUH´ODPLDSRVL]LRQH RSRHWLFD³UHDOLVWLFD´GLDWWRUH±RVVHUYDWRUH «0DqFRVu
intuitiva F"No: Perché«chi ³LQWHUSUHWD´  HVFULYHQRQqOHLPDVRQRLRLOPLR,R
FKH«VLDIIDFFLD 
(TXLLQFLGHQWDOPHQWHPLYLHQHLQPHQWHXQWHU]RVRJQR« F una storia antica e
SDVVDWDSHUPHqIRUVHXQ¶DQDORJLDQHLQRPLGHOOHGRQQHFKHODULFKLama?
&LVRQRWUH0ROL1HULFKHVLSURWHQGRQRVXO0DUHPHQWUHDOO¶RUL]]RQWHVLVFRUJHXQ
immenso Disco Solare. Sul molo centrale, lei vede me, che reggo e innalzo un grande
mondo. FVWDDOOHPLHVSDOOHHJXDUGD«
9RJOLDPRDJJLXQJHUHDQFKHLOVRJQRGLXQ¶DOWUD"«F ? Io e lei ci troviamo in una
situazione di forte pericolo. La spingo in una cunetta e mi distendo sopra il suo corpo, per
SURWHJJHUOD«
«0D± lettore, lettore ± FLVRQRSLVRJQLIUD&LHORH7HUUD«(TXDQWLVRJQL
³UHDOLVWLFL´LQTXDQWRSVLFhici) e quante F(o pseudo-chi" HVLVWRQR"«

GOHQVFKLDWWULFH«
crede mihi, mìlitat omnis amans

credi a me, ogni amante è un soldato

Ovidius
(Amores)

Qui ± solo per interrompere la monotona sfilza ± W¶LQILOHUzXQIODVh relativo ad una
³QRQ±FKL´FLRqV±FKL«6FLDWULFH"QRschi attrice«(QRQFLVLDPRVRJQDWLGLVRJQDUFL
6uHUDHGqXQD³QRQFKL´FKHIDO¶DWWULFH(QHSSXUHXQ¶DWWULFHWWD qGLPHGLDVWD]]DH
F¶qFKLGLFHFKHVLDVWDWD«DQFKHXQSR¶WHUURULVWDGHOOD³5HWH$UP«´ 
0LFLYHGRPHQWUHFLWRFFKLDPRLSLHGLPDQJLDQGR$Q]LSRFRSULPDO¶DYHYR
incontrata in piazza ± VRWWRO¶DOWDJXJOLDGL.lOQ± JXDUGDQGRFLVIURQWDWL ODFRQRVFHYR«
superficaOPHQWH «SRLLOWDYROLQHWWRURWRQGRFRQWRYDJOLDURVVDHTXLQGL una rapida fiùga
± fff! ± ILQRDXQ¶DELWDFRORVXR
/uTXHOODPLODVFLDO¶LQL]LDWLYDPD± poco dopo la vera partenza con urla e
VSURIRQGDPHQWL XELVXQWQzVWUDHWqQHEUDH«GRYHDOOLJQDQRLQRVWULLQFRQVFL ± comincia
ad aggranfiarmi la schiena e a graffiarmi come una tigre!
%HKODFRVDQHOO¶LQVLHPHQRQqWDQWRPDOH± natürlich ± solo che poi mi trovo ± per
fortuna non in faccia ± GHOOHVWULDWXUHJ«URVVHHSURIRQGH8QSR¶GLGLVLQIHWWDQWHH«
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disinfestante anche. Perché la bionda superprofumata (non fumata però) mi attacca un
VDFFRGLSLDWWROHFKHVSURIRQGDQRQHOODSHOOHHFDUQHDQFKHORUR«0DFRP¶qFKHOH
FROWLYD"(SSXUH«
Continuiamo? Sì continuiamo a vederci, praticare e conoscerci: non male!
«(DQFKHRUDIRUVHPHLQH/LHEH" «RGHU/LHELJXQIDPRVR³HVWUDWWRGLFDUQH´ 
0DQR«0DQRL DVFDQVRGLHTXLYRFKH«VYLFRODWULFLGDOILORQHGHLILORQL VDUj
PHJOLRFKHWRUQLDPRDG³DFFKLPDWDUFL´VDOYR«

persecùtio tèmporum: c(o)attivi?
6uWRUQLDPR «DOWRUQLR"QR DOOHSULPHGXHF. Che desumere dal sogno di F"
Che dirle?
/HVFULYRLQVRVWDQ]DFKHOHLYDDFDFFLDGLJXDvQRQ³YXROH´ULXVFLUHLQXQUDSSRUWR
G¶DPRUH6LqVSRVDWDHVSRVVDWDFRQXQPDULWRLWDOLFRHGLVDIIHWWLYRO¶KDYROXWR O¶KD
condizionato?) poi, rapidamente, la relazione è diventata fredda e priva di qualsiasi
WHQHUH]]D/DILJOLDVWHVVDO¶KDDYXWDSHUYRORQWjVXDTXDVLRUPDLLQXQXQLFRLQFRQWUR
DVHWWLFRGRSRDQQL«
 Ha infine tradito il tipo Spento (chiamandolo così: spento anche se giovane) per un tipo
6SLQWRXQGRQJLRYDQQLGLSDHVHFKHO¶KDFzOWDFRPHSHUDPDWXUDHO¶KDLQL]LDWDDOVHVVROD
passione la gelosia: tutte esperienze nuove e turbolente, meravigliose!
Lo Spinto era di malgusto? non importa! Lo Spinto era: divorziato simpatico generoso
bruWWRSLFFRORYHFFKLRPDJUDQGRQQDLRORHEUDYRLQTXHOVHQVR«
/HLGLFHGLHVVHUVHQHIROOHPHQWHLQQDPRUDWD " PD«F¶qXQJUDQPDLOWLSRQRQO¶KD
mai assunta pubblicamente, e ± praticamente ± anche se forse coinvolto, ha continuato le
sue tresche e ventresche a tutto spiano (oltretutto è corridore automobilistico, quindi spesso
in trasferta).
6u«WHOHIRQDWHVRWWRODSLRJJLDSDUROHGLIXRFRHVSRUFDFFLRQHJUDQFKLDYDWRUHHWXWWR
LOUHVWR«PDUHVWRFRQYLQWRFKHOR6SLQWRJLRFDVVH± in sostanza ± O¶ennesima avventura
del perfetto amante, col relativo manuale a portata di mano.
/HLO¶KDDVVHGLDWRVHJXuWRGROFHPHQWHEODQGLWRVHQ]DULXVFLUHDYLYHUFLHD
FDWWXUDUOR«/XLO¶KDPROODWD
In amor vince chi fugge: gelosie, pianti, pianti, dolori, lagne, sospetti comprovati,
improperî, tentativo di dimenticarlo. E lui dài a fottere, sul suo divano da studio o nei
SDGGRFNV«,QTXHJOLDPELHQWLVLIDYROHJJLDGLIHOODWLRQHVHVHJXLWHDDOO¶RUD QRQq
FKLDURVHFLVLULIHULVFDDOULWPRODELDOH «(SRWUHLSerfino un pochino capirlo ± lui ± se
GLFHFKHVLHUDVHQWLWRTXDVLLPPDWULPRQLDWRH«KDSUHVRLOODUJR
Pur senza dimenticarlo ± quando mai! ± OHLO¶KDWUDWWDWRHULWUDWWDWRGD³VDFFRGLPHUGD´
si è in parte convinta che è irrecuperabile, e non lo vuole più vedere né sentire (!?). In una
ripresa virtuale (lui del resto le telefonava muto) lo Spinto le dice che ha sbagliato tutto, che
ODYXROHSHUVHPSUHHFFHWHUD0DSRL«VHPEUDFKHFRWLQXLDWUDIILFDUHFRQDOWUHHVHOHL
non lo richiama (pausa di ri±fOHVVLRQH VL]LWWLVFH/RLQFRQWUDSHUFDVR«qLQVRVSHVR
LPEDUD]]DWRIRUVHqFRQXQ¶DOWUD
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/HLGLFHFKHqLQJXDULELOHPDODWR,RSHQVRTXDVLFKHVLDDSSXQWRXQ«GLVDIIHWWLYR
impeccabilmente (?) bravo e infantile, e che compie il suo gioco paesano (la provincia è
SURILFXDH«SURFD]]D FRQXQVDFFRGLUHJD]]HWWHRGRQQHHVLJQRUH 9RJOLRHVVHUH
PDOLJQRSRLFKp«QRQHLDFXODPDLKRXQSR¶GLGXEEvVXOODVXDQRQ±QHYURVLVH[XDO«H
quindi lo chiamerò anche: Tàntalo).
Insomma, FKD³YROXWR´TXDOFRVD GHOJHQHUH DQGDQWHFRQPRWR" «3RLFRP¶q
classico: lei incontra un terzo (comodo) e lo coinvolge: cerca forse di fargli fare la parte del
secondo (non il secondino): è appiccicosa±DSSDVVLRQDWD ULFUHDVLWXD]LRQLSURLHWWLYH «Per
IDUODEUHYHLQVqJXLWR«FLULSHQVDHFHUFD± quasi o in sostanza ± GL³PROODUOR´
«³)DWHDJOLDOWULTXHOORFKHQRQDYUHVWHYROXWRIRVVHIDWWRDYRL´8QDYHQGHWWDSHU
interposta persona?

«PDqSURSULR¶RYHUR"
Cosa si rileva ancora nel comportamento di F")RUVHXQD³YLULOH´DVVHUWLYLWj FRQ
YRFLQHHGHOLFDWH]]H XQ¶RUJDQL]]D]LRQHXQSR¶SUHYDULFDQWHDFFRPSDJQDWDGDXQDFHUWD
VILGXFLDLQVpSHQWLPHQWLSDXUH«
(¶VRODVRORODILJOLDqXQSXQWRIHUPR DQFRUSLFKHLOODYRURLQFXLHFFHOOHDG
esempio sta traducendo Dante nella propria linguamadre, e ± parallelamente ± in
indostano, credo).
«3RVVRIRUVHORFDOL]]DUH± in certi suoi atteggiamenti ± XQDFRPSRQHQWHDQJO«"
XQJ«"R«"1RQFUHGRHODVFLDPRVWDUH
1HLULJXDUGLGHO³LQ±FRPRGR´VLqFomportata come una sedicenne svitata:
fiammata quasi di passione, incostante ± cioè infatuazione ± poi rapidissima recessione
autoritaria, condìta di buone parole e di precetti repressivi, R³IHURFRUGH´GLFH
Catullus: col cuore feroce).
²«6HQWLOHWWRUH VHFLVHL «PDTXHVWR³URPDQ´VDUjWXWWD«XQD³JUDQFD
YRODWD´"
² Che vuoi dire?
² Una gran cavolata!
Gulp!
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prosegue la STORIA PARLATA e ILLUSTRATA«in diretta
a puzzle, or a patch±work
Domani alle 15,08 arrivi e ti vengo a prendere allD«VW¶D]LRQHGL)ULVFR «XQD
bella & buona azione?!). Il corpo è carino forte, la faccia (nordica±chiara) idem:
«LQVRPPDqSURSULREHOOD QRQVWLDPRSHURUDPHWWHQGRLQFDPSROHQRVWUHFXOWXUH
che evidentemente hanno bei punti di contatto).
Lascio ora spazio per narrare il séguito ± EHK«Vu± dal vero (è inutile che lo
LSRWL]]LFLRq«FKHDWWL]]LXQIXRFRLSRWHWLFR« 

historia interrupta
(interruzione / in te irruzione)
Intanto, arrivano molte telefonate di FF FKLHGHFKLHGH«2UDOe ho
SURFXUDWR«³XQHVHPDLQHGHERQWp´XQDVHWWLPDQDGLYDFDQ]HLQDOWLVVLPDPRQWDJQD
6WRDVFULYHUHVXXQDSDQFKLQDGHOODLPPHQVDSLQHWD XQ«SLDQHWD DOPDUHULFHYR
tutte queste chiamate al cellulare. Passa il treno a gran velocità ± guardo ± «DQFKe
magari la giostra con una musichetta sciorna. I bagnanti sfilano e i vecchietti (quasi come
me??) stanno a torsonudo sulle panchine, con la bicicletta accanto.
Qualche formica ± o formìnchia? ± mi morde, io la scanso con un fazzolettino, per
non ammazzarla, e scrivo poesie (o magari questo testo) proprio sulle 2 F
 F è stata prima al mare ± non qui ± qDQGDWDOjLQXQ¶,VRODP¶KDFLXODWR«RQH
million dollars (beh, un pochino meno!) e da lì si teneva in contatto con me, fra richieste
di protezione, e cRQVLJOLRPLQDFFHLPSURSHUvLQIHUQDOLHTXDOFKHPRLQD«LQJHQXD
Beh, devo dire che F è proprio bellina e provocante: basta che si mostri, coi suoi
YHVWLWLQLGLSHULIHULDHXRPLQLDEL]]HIIHVLIDQQRVRWWRHYRUUHEEHUR«%DULVWLWDVVLVWL
poeti, bagnanti bagnati, stranieri, e chi più ne ha (di cazi) più ne metta.
/HLXQSR¶qGLIILFLOHXQSR¶WURSSRIDFLOHDYYHQWDWDLQJHQXDVPDOL]LDWD
aggressiva, desiderosa di furto, di protezione, pazza come una bella cavallina (anche
mosca) pazza. Basta guardare il suo profilo, la sua bocca, per capire tutto (o in parte:
«SHUFKpQRQqXQDSXWWDQDQRQVLqPDLYHUDPHQWHIDWWDSDJDUH 
2UDPLFKLDPDGDOPDUHXQWLSROHYXROHHQWUDUH«LQFDPHUDSDOOLGREUXWWROR
VSLQJHIXRULXQDOWUR«
Beh, alla fine uno le sembra gentile, e dato che lei ha terminato il periodo fissato in
albergo, lui la invita via da Fischia, in città: la ospiterà.
Poi, mentre io sono ± interrogativo e serio ± sotto un albero: lei mi chiede che le
SURFXULXQ¶DOWUDYDFDQ]D«SHUFKp«
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InVRPPDLOWLSRJHQWLOHO¶KDRVSLWDWD«FKLXVDDFKLDYHLQFDVD6HO¶q
inchiavardata, per lo più senza preserva ( ²Speriamo che le cose mi tornino!) e, per
TXHOSRFRFKHXVFLYDQRODWHQHYDVRWWRVWUHWWDVRUYHJOLDQ]D«
$OODILQHO¶KDODVFLDWDDQGDUH
 Fmi racconta tutto questo, stimolante,
JULGRFKHPLGLVSLDFHFKHPLWLHQHVXOOHVSLQH DQFKHVHSULPDP¶KDWUDWWDWRFRVuPDOH 
la vorrei proteggere da queste porcate; lei è stata tanto impaurita, dice, relegata o
segregata in quella casa, senza nemmeno campo per il telefonino. 
² «Beh, ti manderò in superaltamontagna. ² Naturalmente, dice, sarà una delle tue
cazzate! ² 1RXQDOEHUJRRVWDUVLQXQEHOSRVWRWXWWRVSHVDWRSRWUHLYHQLUHDQFK¶LR
VRQRO¶LQYLWDWRFRQDFFRPSDJQRPDPDQGRVRORWHOHLOLEHUD«
Insomma, va: prima denigra, scalcia telefonicamente; poi: ² Mi trattano benissimo,
una vacanza da almeno 10.000 Oiro!.. E conosce persone, va in piscina. Al solito, tutti
O¶DEERUGDQRHVLDSSLFFLFDQR«
² /¶DOWURJLRUQR VWRSHUWRUQDUH XQPDHVWURGLVFLPLKDSRUWDWDVXDYHGHUHXQ
crocione ± SRVWRDOO¶LQL]LRGLXQDGLVFHVD GHOO¶LQYHUQRVFLLVWLFR ± e mi racconta tutti i suoi
guaî: ² Mia moglie mi ha cornificato e lasciato, io costruivo la casa, tutta di legno, e la
puttana se la faceva con altri. Sì, vorrei una donna seria, magari cólta: come sei cólta tu!
E lei: ² 7XFRQRVFL«(OLRWR5LPEDXG" OLVWDOHJJHQGRHKDFKLHVWRDPHXOWHULRUL
QRWL]LHVXOOD³:DVWH/DQG´HVXOOD³6DLVRQ´«0DLQWHQGLDPRFL Fè assai intuitiva,
ha temperamento artistico e cognizioni, ma è del tutto superficiale, balzana e incostante:
SXR¶IDUPDJUHGDSD]]LHLOPLWRGHOODFXOWXUDJLRUQLFHO¶KD«HQR+DXQDFHUWD
umanità e timidezza e sofferenza, ma mai dolcezza! $PDDQFKHO¶DSSDUWDUVLRLOVLOHQ]LRH
ODPXVLFDO¶LPPDJLQH6RYUDVWLPDODYLWDHGq«FRPHLOWHPSRHLOYHQWR³)DDQFKH
SHQD´IRUVHQHLGXHVHQVLGHOODSDUROD" 
«5LDQQRGLDPRLOILOR² «5HPEy" embè che roba è? le risponde quello. ²
«'LPPLWXVHXQWLpo così posso prenderlo in considerazione, e poi guadagna meno di me!
Figùrati. Mi ci vedi nella cassetta in montagna a Pico Alto? Ma per carità! Una lagna (e
questo, ora che son tornata in città, mi tempesta di telefonate).
Cavolata, quasi quanto quella GHOO¶DOWURFKHPLYROHYDSRUWDUHD³FHUFDUIXQJKL´Vu
&DSSXFFHWWRURVVRO¶KRVJDQFLDWR«(TXLO¶DXWRVWRSqSHULFRORVRSHUFKp«KqHTXHVWL
PRQWDQDULFHUWHVWUDGLQHVROLWDULHHVFXUHOXQJKHOXQJKH«
Domani ormai torno e ti chiamo (come ogni giorno) ti dico come si mette con la
VFXROD«(WXFRPHVWDL"4XDQGRWRUQL"5LPHWWLWLJXDULVFLFKHVWDLDIDUHOuVROR" RKDL
trovato qualcuna? ma allora io mi prendo un giovane, ne ho uno per le mani). Vedi Lee? E
TXDQGRWyRUQL"«
(postilla: mi aveva taciuto ± poi me lo racconterà ± di uno con cui è stata: separato
PDJDULPD«LPSRWHQWH/RVWDYDDQ]LDVSHWWDQGR± HVHO¶HUDSHUVR± mentre mi
telefonava).
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«O¶HVSDFHG¶XQDSUqV±PLGLG¶XQ)DXQH"(OOH
4XDQGRWRUQL"«7RUQLDPRVuPDLQWHQGRD« F O¶DYHYRlasciata che doveva
± dal sottopassaggio della stazione, e
arrivare, ed ecco è sbucata ±
± preso un taxi, anche se per pochi metri ± VLDPRDUULYDWLDOO¶DOEHUJRThe Blague on the
beachDQQL¶ FDULQR« LQTXHVWRPRPHQWRVWD prendendo la sua chiave, the glass
NH\ « [Oppure, si tratta della Riviera di Chiaia e di Castel Sant¶Elmo, ove terrò una
³Personale´, grazie a un «Peppe del µ700?!].
........................
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